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Sul filo Quest'anno la Dinamo ha perso 
tre partite nell'overtime e due di un 
punto. Totale dieci punti lasciati per 
strada: se li avessi presi avrebbe chiuso 
al terzo posto. Nel terzo anno di Serie 
A, ne aveva vinte dieci a fil di sirena, le 
avesse perse tutte non avrebbe fatto i 
playoff. È un discorso "politicamente 
non corretto" ma serve per dire che a 
volte il confine tra bene e male, e i suc
cessivi giudizi, è davvero sottilissimo. 

Mezze bugie Ecco una concreta con
ferma che le statistiche vanno maneg
giate con estrema cautela: la Dinamo, 
in questa disgraziatissima stagione ap
pena conclusa, ha tirato meglio, sia dal
la lunetta che da due e da tre punti, di 
quella dello scorso anno quando aveva 
conquistato lo scudetto. 

69 contro 51 Stagione brevissima: so
lo 51 partite (33 in A, 16 in Europa, 2 
nelle coppe italiane), solo 24 al Serradi-
migni. L'anno scorso erano state 69. 
Una in più del doppio di quelle del pri-v 
mo anno, quando erano state solo 34. È 
anche da questi particolari che si giudi
ca una squadra. 

Quota 305 A Reggio Emilia, in regular 
season, Stefano Sardara ha toccato 
(vincendo la partita che gli ha dato la 
certezza aritmetica dei playoff) quota 
300 partite da presidente della Dinamo, 
tutto compreso: adesso è a quota 305, e 
le vittorie sono 164, il 53,7%. Ma contro 
squadre italiane il bilancio è ancora mi
gliore: 149/255, sfiora il 60%, sei vitto
rie ogni dieci partite. Tanto. 

Sempre più Logan Dicono che abbia 
giocato peggio dell'anno passato, e in
vece il "Professore di Chicago" ha cifre 
sensibilmente migliori in tutte le voci: 
dai punti agli assist, dai rimbalzi alle 
percentuali al tiro. 

L'anno dopo A parte Siena, sette scu
detti di fila, l'ultimo "repeat" è della Be
netton nel 2002. Ma nel 2007 la squa
dra di Treviso, campione d'Italia, non si 
era neppure qualificata per i playoff. 
Era successo anche a Roma nel 1983: 
ma si era consolata vincendo la Coppa 
dei Campioni. 
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